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Al Direttore Gherardi 

      al Segretario generale  
 

 E p.c. alla commissione bilancio  
  

 

Oggetto: Richiesta di convocazione commissione bilancio per venerdi 4 settembre (anticipata 

via PEC) 

Protocollo RQ/2020/14592 

 

Premesso che  

L’articolo 90. (Funzionamento delle Commissioni Permanenti) al comma 1 recita 

che “Le Commissioni Permanenti sono convocate, almeno ogni settimana, dai 

rispettivi Presidenti”. 

Considerato che  

Il Presidente Terranova ha dato le dimissioni da presidente della commissione 

bilancio. 

Tenuto conto che  

Il comma 4 dello stesso articolo recita che “La convocazione delle Commissioni è 

effettuata, per il tramite dell’Ufficio del Consiglio Comunale, almeno ventiquattro 

ore prima della riunione mediante avvisi da consegnarsi al domicilio indicato, 

ovvero mediante fax ovvero posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun 

componente della Commissione e da ciascun Consigliere Aggiunto ad essa 

assegnato. Della convocazione è data comunicazione via fax a ogni Gruppo 

Consiliare. In caso di motivata urgenza, è ammessa la convocazione entro il 

giorno precedente”. 

Chiedo al Direttore per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 90 del regolamento 

del consiglio comunale, a dare seguito alla presente richiesta di convocazione della 

commissione bilancio per il giorno venerdì 4 settembre ore 9,30 in modalità video 

conferenza con all'ordine del giorno: 

1) programmazione lavori della commissione bilancio 

2) varie ed eventuali 
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La commissione si svolgerà secondo le disposizioni del presidente dell'Assemblea 

Capitolina n°8 del 31 luglio 2020. 

I cittadini interessati a partecipare alla seduta possono comunicarlo indicando il 

proprio nominativo alla segreteria di commissione e alla vice presidente vicario. 

 

Si richiede la presenza dell'assessore al bilancio Gianni Lemmetti 

 

Monica Montella 

Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale 

Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I 

Bilancio - Politiche economiche, finanziarie  

 

 

La Vice Presidente Vicario 
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